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carla, corri!
Adesso si sveglierà. Adesso si sveglia. Si sveglia sempre in 

quel punto. Nel momento in cui capisce di non avere scam-
po, si sveglia. È terribile, spaventoso, angosciante ma ora-
mai ci ha fatto l’abitudine. Perfino in sogno se ne ricorda. 
Che adesso si sveglia. Urlando e smaniando. Davanti allo 
sguardo preoccupato di Giovanni. O a quello stupito di Al-
bertino – mamma? E le ombre del bosco spariscono, fugate 
dalla luce della lampada, sul comodino. 

carla, corri!
Perché non si sveglia! Non è possibile. Si è sempre sve-

gliata in quel punto, quando la luna sorge di botto oltre la 
radura, macchiando di un chiarore allampanato il fitto in-
treccio dei rami. È sempre quello il punto in cui si sveglia, 
mentre la voce le urla di correre, correre, correre! e lei 
capisce in una frazione di secondo che non c’è scampo. Che 
può attraversare di volata il bosco, ma non ce la farà. Non 
ce la può fare. È troppo tardi. E perfino quella voce che le 
intima di correre, correre, correre!

Perfino quella voce non può fare nulla, per lei. Perché le 
cose sono andate troppo oltre. Bisognava pensarci prima. 
Ma come poteva lontanamente immaginare – un ramo si 
impiglia alla maglia. Si divincola, strappandola. E nel men-
tre pensa – strano. Non è mai successo nei sogni precedenti. 
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Anzi, a questo punto dovrebbe già esserne fuori. Bella sve-
glia nel suo letto, il fiato corto e un bicchiere d’acqua tra le 
dita tremanti. 

No. 
Non si è mai strappata la maglia. Perché nei sogni la 

maglia non c’era. Ma adesso sì. Ha un vestito di maglia 
scura, lungo fino al polpaccio – e questo è strano. Non ha 
mai avuto questo vestito. Troppo leggero oltretutto per il 
freddo di stanotte. E non c’era freddo nel sogno. Nei sogni 
non c’è freddo. Ci si muove come puri spiriti, incalzati dal-
la paura, dall’angoscia, dall’uomo nero, da tutto l’ambara-
dan dei terrori notturni, ma non si sente freddo. Né si han-
no lunghi abiti di maglia strappati dai rami bassi.

carla, corri! 
La radura – spicca un balzo, verso la radura. Perché que-

sto non è un sogno. E se non è un sogno, se non è il solito 
sogno, allora può farcela! Anche se pensa di non avere 
scampo. Anche se la voce imperversa, urlandole di correre, 
correre, correre! 

Un ramo basso le colpisce la bocca. Urla, portandosi una 
mano alle labbra, per ritrovarsela coperta di sangue. E il 
dolore – il dolore! Questo non è sogno. Non è un sogno! 
Sta davvero correndo nel bosco di Aus. È tutto vero. Sta 
correndo nel bosco di Aus sotto una luna maligna, con la 
voce che la incalza e la certezza matematica che non ce la 
farà. Che sarà tutto inutile, perché non c’è scampo. E que-
sto non lo dicono solo i sogni – il sogno contro cui sta lot-
tando da mesi. Il sogno profetico – non l’incubo! – che da 
mesi le annunciava il pericolo. Le prefigurava questa dispe-
rata corsa notturna. Ma non il freddo, non il dolore, non il 
sangue. 

Perché i sogni questo non lo sanno. I sogni raccontano, 
come un libro dalle pagine infinite, la paura, il desiderio, 
l’angoscia – ma nulla sanno del resto. Della vita vera. Di 
quello che succede in un bosco di notte. Di quello che suc-
cede davvero, se ti ritrovi a correre alla disperata in un bo-
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sco notturno, in gara contro il tempo. I rami bassi che ti 
strappano i vestiti, che ti colpiscono il viso in un lampo di 
dolore. I cespugli che ti artigliano le caviglie. Facendoti in-
ciampare, cadere e rialzarti, tremando e zoppicando, e di 
nuovo correndo. Nel buio e nel dolore.

carla, corri!
Nel buio e nel dolore – e nella speranza. Di farcela. An-

che se non c’è scampo, anche se è troppo tardi, anche se non 
è più tempo. E però. Questo non è un sogno. E se non è un 
sogno c’è ancora uno spiraglio. Tutto è ancora possibile. 

lei è qui! 





il cerchio
delle sTreGhe
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i maschi l’hanno presa bene. Nikka no. carla ha fatto del 
suo meglio per mettere in buona luce il trasferimento – 
un paio di chilometri, che sarà mai. e avremo un bellissi-
mo giardino, dove potrete tenere tutti gli animali che 
vorrete e fare delle feste. e tu avrai la camera più grande, 
ha spiegato a sua figlia, che la guardava scontrosa. 

ma perché non ti piace! ha esclamato infine, esasperata. 
i miei amici, ha esalato Nikka, soffiando via una ciocca 

che continuava a caderle sugli occhi. Abitano in paese, ha 
detto. e io non ho l’età per il motorino. rimarrò sola 
come una sfigata.

Nikka! Non parlare così, hai capito? Non dire paro-
lacce!

Non è facile, anzi, è quasi impossibile intraprendere 
una trattativa con una dodicenne proterva. carla è arri-
vata a disperare di poterla convincere – e Giovanni? co-
me faccio con Giovanni – finché Albertino non glielo ha 
detto. 

Vuole in cambio i capelli rosa. 
cosa? 
Nikka vuole i capelli rosa in cambio della nuova casa, 

ha ripetuto Albertino. È disposta a trasferirsi se le date il 
permesso di tingerseli di rosa. 

capelli rosa? 
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insomma, a metà, ha risposto Albertino, alzando gli 
occhi al cielo come a dire: cosa mi tocca fare! metà rosa 
e metà neri, ha spiegato. dark and pink. sai come parla 
lei, mamma. comunque una specie di mèches, ha ripreso 
in tono didattico, come ce le hai anche tu, no? Neri e 
biondi. Non è la fine del mondo, ha concluso. 

Albertino ha sette anni. se Nikka stressa carla, Alber-
tino la turba. Ad Andrea, carla evita di pensare. di An-
drea non sanno niente, né lei né Giovanni. carla ignora 
che vita faccia, che vita faccia veramente suo figlio sedi-
cenne. Anzi, cerca proprio di non pensarci, continuando 
a lavargli le maglie sporche delle partite di calcio e a rim-
proverarlo blandamente quando il sabato torna a notte 
fonda – insomma, all’alba, ma succede solo di sabato. 
del resto a scuola, anche se non brilla, nemmeno ha mai 
dato problemi. e questo è già qualcosa, considerati i di-
sastri di Nikka. 

in compenso, Albertino di masi è il più bravo non solo 
della classe, ma dell’intera scuola. e il più amato. Tutti 
vogliono bene ad Albertino, biondo e bello come un put-
tino. e gli perdonano qualsiasi cosa, perfino suo padre. 
solo carla, Nikka e Andrea subodorano intrighi e finisco-
no per picchiarlo, più di quanto non meriti. o almeno, 
questo è quello che carla crede, nel bailamme di una vita 
disorientata: tre figli fuori di testa, lavoro in casa e fuori 
casa – insegna inglese nella scuola media locale – genitori 
morti da poco ma amorevolmente assistiti per anni, intera 
famiglia amante di feste, viaggi e pizze fuori casa. Ah, di-
menticava, marito puntiglioso. e mondano. Presidente 
del piccolo, ma selezionatissimo, yacht club locale. Alle 
cene del club è richiesta la presenza, coreografica ma ras-
sicurante, della first lady – questa è per te, Carla!

Talvolta carla si guarda allo specchio. Non per motivi 
di servizio – tipo cene allo yacht club e affini, Carla stase-
ra sei bellissima – ma solo per sé. di rado, di fretta, ma 
capita. si ravvia una ciocca biondastra, guarda il suo viso 
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ancora giovanile per quanto un po’ segnato, pensa a tante 
cose e a nulla e si dice: tutto qui? Poi storna lo sguardo, 
scuote la testa per liberarla dai pensieri molesti e rico-
mincia a correre verso la prossima stanza da rigovernare, 
bambini da accudire, cene da preparare, compiti in clas-
se da correggere, donna di servizio da strapazzare, ami-
che da telefonare, matrimonio cui partecipare, program-
mazione scolastica da impostare, gita d’istruzione da 
organizzare, toilette da gran spolvero per la cena di saba-
to al club, scopata non più rimandabile con Giovanni.

e in mezzo a questo turbinio – tutto qui? come una 
zaffata d’aria gelida.

Tutto qui? ha detto a Nikka. solo qualche ciocca rosa?
Nikka ha fatto cenno di sì, senza scomodarsi ad aprire 

bocca. 
Affare fatto, ha concluso carla. Non rosa fucsia, vero? 

un rosa cenere magari? ha proposto esitante. una tinta 
fine?

Nikka l’ha guardata con disprezzo. 

rosa shocking. ecco il colore delle mèches di Nikka, 
su un fondo nero come la pece. i capelli castano chiaro, i 
riccioli ariosi e leggeri della sua bambina spazzati via da 
un ispido cespuglio nero pece e rosa shocking. spazzati 
via come il suo nome gentile – dema, non è bellissimo 
dema per una bambina? certo la nonna, la madre di 
Giovanni, poteva abbozzare. Nicodema. un nome d’altri 
tempi. un nome brutto, per dirla tutta. ossia, Giovanni 
poteva abbozzare. invece ci teneva tanto al nome della 
mamma. Tanto cara ma puntigliosa come il figlio. e così 
la bambina era stata chiamata Nicodema, come la nonna. 
ma carla aveva rimediato subito, come la fata delle favo-
le, trasformando con un colpo di bacchetta magica un 
brutto nome in un nomignolo incantevole: dema. e de-
ma era stata per tutti, perfino per la nonna, fino all’anno 
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scorso quando, un giorno come un altro, tornando da 
scuola, dema aveva smesso di rispondere al suo nome. 

che ti prende, non ci senti? le aveva chiesto Giovanni. 
È un’ora che ti chiamo!

Nikka, non dema. io sono Nikka. 
si erano guardati sbigottiti, lei e Giovanni. e poi ave-

vano sorriso. Fantasie di bambina, passa subito. stasera, 
al massimo domani, se ne è già dimenticata. È l’età. sarà 
qualche personaggio televisivo. uno scherzo tra amiche. 
una scommessa. 

invece no – dema è scomparsa, per sempre. ed è rima-
sta Nikka. Assurdo, non si assomigliano nemmeno. ha 
cambiato anche carattere, ha detto dopo un po’ carla a 
Giovanni. e nel giro di qualche mese la piccola dema, 
gentile e radiosa, media dell’otto a scuola e un bacino per 
tutti, è precipitata nel gorgo torbido di Nikka.  

chiamami Nikka e non rompere, ha detto ad Andrea. 
che fino all’ultimo ha resistito, come un giapponese a 
iwo Jima. Arrivando a insultarla. A picchiarla. A essere 
messo in castigo per giorni da Giovanni, per aver quasi 
mandato all’ospedale la sorella. e infine – la resa. che 
orrore che sei, tu e il tuo nome.

Fottiti, Andrea. io sono Nikka. 

diomio, la bambina, dice Giovanni parlando con gli 
amici. 

comunque, sono riusciti a trasferirsi. Ai primi di set-
tembre, poco prima dell’apertura delle scuole. carla è 
ancora provata dal trasloco. ha una spalla che non fun-
ziona a dovere, l’ortopedico le ha diagnosticato una pe-
riartrite da sforzo. il trasloco è stato terribile. carla lo 
visualizza come una montagna di mobili, scatole e bam-
bini – come se avesse dovuto caricarsi di peso i suoi figli 
e portarli dall’altra parte. 

Non sa spiegarsi bene questa immagine, ma è così che 
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vede il trasferimento – una carla da fumetto con una 
montagna sulla testa, e in cima alla montagna i suoi figli. 
Alla fine era così stanca che ha attribuito proprio allo 
stress quel sogno ricorrente – lei che corre atterrita nel 
bosco dietro casa, in un chiaro di luna inquietante. 

Non ha mai sofferto di incubi. Forse da piccola – ma 
chi si ricorda ormai che faceva da piccola? Neanche di 
essere stata piccola. lei è nata grande. e madre. 

Anzi, quando sua madre stava morendo. 
sua madre è morta l’anno scorso, all’incirca quando 

dema è andata via e Nikka ha preso il suo posto. un 
cancro al pancreas, quando se n’è accorta non c’era mol-
to da fare. carla l’ha assistita per un anno. da sola, è figlia 
unica. Per non turbare i bambini ha preferito non portar-
la a casa, ma andare lei da sua madre. che periodo! casa 
sua, casa di sua madre e la scuola. rimbalzava da un po-
sto all’altro come una pallina da tennis. e c’erano mo-
menti in cui credeva di impazzire dalla stanchezza. 

ma ha resistito – Carla è straordinaria, è la frase prefe-
rita di Giovanni. ha resistito alla stanchezza, all’esaspe-
razione, al dolore. Falla morire, dio ti prego falla morire, 
non la fare soffrire ancora, non mi fare soffrire ancora, falla 
morire.

ma quando sua madre è morta, è stata malissimo. A 
sorpresa, le mancava. Aveva sperato tanto che morisse, 
aveva contato sulla sua morte, e di colpo sua madre le 
mancava. Non il suo dolore, non la malattia, non i pome-
riggi estenuanti – le mancava la donna che nelle pause 
concesse dalla morfina le raccontava di carla da piccola. 
l’ultima testimone era quella che mancava a carla.

carla ha smesso di piangere sua madre quando ha ca-
pito che stava piangendo per se stessa bambina. e così ha 
smesso, di botto – Carla è straordinaria.

essere straordinari significa occuparsi delle cose che 
gli altri non vogliono fare. È questo che pensa carla, 
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mentre dalla finestra della cucina dove sta sbucciando le 
patate per la cena guarda il giardino che sta lentamente 
sistemando – duemila metri quadri affacciati sulla statale, 
che sul retro sfumano nel bosco di Aus, un piccolo para-
diso verde che si è finora salvato dal disboscamento sel-
vaggio. 

È un’occasione unica, ha detto Giovanni dopo aver vi-
sto la casa per la prima volta, l’inverno scorso – possibile 
che sia accaduto tutto l’anno scorso, pensa carla. la fac-
cenda di dema e Nikka, la morte di mia madre, il proget-
to di trasferirsi. un incrocio di influssi - benevoli o male-
voli?

un’occasione unica, l’ha definita Giovanni. una delle 
case satriani, addirittura! Appena fuori paese, nei pressi 
del bosco di Aus. sta nascendo una zona residenziale di 
pregio, carla. Amanda satriani sta liquidando una fetta 
consistente del patrimonio di famiglia. sai, l’età. ha mes-
so in vendita alcune delle case nel bosco, ma questa. 
Questa devi vederla – questa è per te, Carla. 

lei non si sarebbe trasferita. sì, certo, la zona le è sem-
pre piaciuta. Nel pressi del bosco di Aus portava Nikka e 
Andrea – Dema e Andrea all’epoca – a prendere un po’ 
d’aria buona quand’erano piccoli. sembravano hansel e 
Gretel mentre trotterellavano rosei e paffuti lungo la col-
lina. com’erano carini i bambini quando erano davvero 
bambini. ma pensare di trasferirsi. di affrontare un tra-
sloco. e poi – la distanza. da anni carla passa in macchi-
na le sue giornate. la scuola, i bambini da accompagnare 
a destra e sinistra, la spesa, Giovanni da raggiungere dap-
pertutto. ma finché si abita in centro è un conto. l’idea 
di trasferirsi fuori paese. 

e i bambini? ha detto a Giovanni. chi li accompagna? 
Andrea ha il motorino. 
e Albertino? E Nikka? hai idea della vita di Nikka? 

dei pomeriggi di Nikka? – ma mentre lo dice carla sa già 
che Giovanni l’idea non ce l’ha. Non sa nulla dei pome-
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riggi estremamente complicati di Nikka. scuola, dopo-
scuola, casa di Federica, nuoto, yogurteria, piano – sì, 
prende perfino lezioni di piano, lei!

dai, carla, sono davvero due passi dal paese, dice Gio-
vanni, ridendo. e i bambini stanno crescendo. e poi, 
conto su di te, carla. significherà abitare dentro un pol-
mone verde. l’aria di collina è un toccasana. sarà un pa-
radiso, vedrai. le querce del bosco di Aus hanno centi-
naia d’anni. e la villa – prima vedi la villa e poi mi dirai, 
carla. Poi mi dirai. 

in realtà, non c’è stato tempo di dire nulla. Appena 
vista la villa, è cominciata la battaglia con Nikka. e per 
riuscire a convincere lei, carla ha dimenticato di convin-
cere se stessa. e poi – sua madre. era morta da poco. car-
la ha l’impressione, a ripensarci adesso, di non avere capi-
to nulla del trasferimento. Anzi, di tutto quel che accadeva 
intorno a lei, per mesi. i mesi trascorsi a piangere sua ma-
dre. e quando, di botto, ha smesso di piangere – quando 
se lo è imposto, insomma – allora era troppo tardi. si tro-
vava già imbarcata nell’inferno del trasloco. con i figli in 
cima alla montagna e Nikka sopra tutti, i capelli rosa che 
le scendevano sugli occhi cattivi. 

No. 
Questo non deve pensarlo. Nikka non è cattiva. ha 

solo dodici anni e ha anche perso da poco la nonna – fi-
gurarsi! insomma, ha dodici anni, e si sa come vanno le 
cose a quest’età. Almeno, così la giustifica carla, che co-
munque si chiede perché lei a dodici anni dovesse essere 
così timida e gentile, mentre sua figlia così sgarbata e 
fuori di testa – sì, fuori di testa come dicono i bambini. 
Nikka è fuori di testa, ecco la verità. carla lo sa bene, e lo 
sa anche Giovanni. ma tacciono e aspettano che passi la 
buriana. Fanno finta di niente. ma in cuor loro – falla 
cambiare. Anzi, falla sparire e fa’ tornare Dema, la nostra 
bambina buona. È Dema che vogliamo, non questa mege-



20

ra maligna dai capelli di pazza. Ridacci la nostra bella bam-
bina. La nostra bambina perduta.

mamma, mi accompagni?
Albertino è sulla soglia della cucina, la giacca a vento 

sulla tuta rossa. le Nike ai piedi. Perfino i capelli ravviati. 
carla sbatte le palpebre, poggia la patata che sta pelan-

do sul piano di granito rosa e si gratta la fronte. ma non 
hai ginnastica martedì e venerdì?

certo, ma oggi ho catechismo, risponde Albertino in 
tono conciliante, come a dire: la memoria dei vecchi, si sa. 

La comunione! e carla è già in corsa. Via il grembiule, 
le pantofole, la pinzona gialla dai capelli – dove saranno 
le chiavi della macchina? Albertino! Faccio in un minu-
to, amore, la mamma fa subito. dove Sono le chiavi?
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Pota la siepe di ligustro che cinge il lato nord del giardino. 
dovrebbe chiamare il giardiniere, farebbe prima e me-
glio di lei, ma ha preferito optare per una soluzione inter-
media. lei darà l’avvio al giardino, affidandolo poi al 
giardiniere in seconda battuta. così sarà lei a stabilire la 
sistemazione originaria. Giovanni dice.

okay, l’idea in realtà è stata di Giovanni. o per meglio 
dire, Giovanni non ha aperto bocca, è stata carla a dire 
che magari si sarebbe occupata lei della sistemazione e 
subito Giovanni ha detto: è proprio quello che stavo pen-
sando anch’io. dai tu il tocco iniziale, carla, così perso-
nalizzerai il giardino. 

carla sa benissimo di non aver detto quel che pensa. 
ha solo prevenuto il desiderio di Giovanni di avere un 
giardino personalizzato, come dice lui. A Giovanni piac-
ciono queste cose. Per lui, tutte le loro cose devono esse-
re personalizzate. Questo gli permette di dire spesso: sia-
mo una famiglia di originali! e scoppiare a ridere. lo fa 
sentire migliore – e di questo carla non può che ralle-
grarsi perché ama suo marito. solo che il compito di per-
sonalizzare la loro vita ricade immancabilmente su di lei. 
Giovanni non ha il tempo – questo è un dato di fatto. da 
un paio d’anni è diventato socio, insieme a Filippo ma-
niace, dello studio santangelo – l’avvocato santangelo è 
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stato un secondo padre per Giovanni, che ha perso il suo 
da piccolo, e il lavoro è tanto. e poi hanno tre figli. e gli 
piace la vita comoda. la villa, la barca, le vacanze. in-
somma, le spese sono tante, e sono destinate a crescere 
nel tempo – nel giro di un paio d’anni Andrea sarà già 
all’università, in chissà quale città del Nord. Figuriamoci 
le spese. che vanno moltiplicate per tre! 

Quindi, potiamo la siepe. Anche se il meccanismo la 
lascia perplessa. Non è che pota la siepe per non pagare 
il giardiniere, visto che comunque lo chiamerà per occu-
parsi del giardino. Pota la siepe per permettere a Giovan-
ni di dire: siamo una famiglia di originali! e vantarsi di 
aver messo su da soli – da sola – questa meraviglia di 
giardino. beh, meglio riderci su, via. carla sa bene che un 
sorriso risolve un mucchio di cose, e soprattutto evita di 
farla sentire stritolata da meccanismi di cui intuisce la na-
tura, ma che non è in suo potere cambiare. Troppo diffi-
cile. Andiamo avanti così che facciamo prima, per il giar-
dino come per altre cose – questa è per te, Carla! 

la satriani ha chiamato in tarda mattinata. ha rispo-
sto Nikka, che non era andata a scuola perché a letto con 
l’influenza – vale a dire, non si è voluta alzare perché non 
aveva studiato un tubo. 

la vecchia pensava di trovarti a casa, le ha detto Nikka. 
le ho detto che la mattina vai a scuola e mi sa che c’è ri-
masta male. boh, non lo so perché. richiamala, no? e 
glielo chiedi tu che voleva. sto qui a prendere ordini da 
quella strega, secondo te? 

ordini no – ma un messaggio? d’altro canto inutile 
rimproverarla. i bambini rispondono continuamente al 
telefono perché pensano sia sempre per loro, ma se è per 
carla dimenticano di dirglielo. o non la chiamano pro-
prio, anche se sta lavorando là fuori in giardino, a portata 
di voce. sono fatti così. Albertino poi le prende regolar-
mente per questo motivo. chiama rosanna, Nadia o rita 
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e lui ci fa mezz’ora di conversazione, per poi chiudere il 
telefono dicendo che mamma non c’è. mentre lei è lì a un 
passo da lui, e pensa che stia parlando con un compagno 
di classe – così finisce picchiato. 

Tutti picchiano Albertino. carla per le telefonate delle 
sue amiche, per i capricci a tavola, per le bugie o per quel 
che le salta in mente, a seconda del momento. Nikka per-
ché le tocca le cose. Andrea perché non ubbidisce – non 
si capisce bene a chi, comunque Andrea sostiene che le 
botte fanno bene e punto. 

Tutti picchiano Albertino, ma in gran segreto – cioè 
all’insaputa di Giovanni. Perché Giovanni è buono. cioè, 
è contrario alle botte. e favorevole al convincimento. 
Quando Andrea era piccolo, Giovanni passò una intera 
settimana a spiegargli che infilare le dita nelle prese di 
corrente significava rischiare di morire folgorati. carla 
solamente una manciata di minuti per sorprenderlo men-
tre stava per ficcare le dita nella presa e picchiarlo fin 
quasi a fargli perdere i sensi – Giovanni non ne seppe mai 
niente. Andrea non lo fece più. 

Questo pone Albertino su un piano di felice ambiguità. 
È vero che tutti lo picchiano, ma devono poi guadagnarsi 
il suo silenzio con Giovanni. insomma, Albertino è insie-
me picchiato e blandito come nessuno – i regali che si 
fanno a questo bambino non si sono mai visti, dice Gio-
vanni soddisfatto. carla abbozza un sorriso incerto e Al-
bertino leva due dita in alto, in segno di vittoria.  

Giovanni si è entusiasmato per la chiamata della sa-
triani, qualsiasi cosa volesse da carla, che non ha avuto 
tempo di richiamarla. devi telefonarle, le ha detto. È 
Amanda satriani, mica una qualsiasi. si circonda di una 
cerchia ristrettissima. Anzi, è lei la leader indiscussa, in 
questo paese. se ti ha chiamata avrà i suoi buoni motivi. 
sapevo che l’acquisto di questa casa ci avrebbe portato 
lontano, aggiunge soddisfatto. 
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la chiamo domani. carla poggia sul comodino il libro 
che sta leggendo e spegne la lampada. ho avuto una gior-
nata infernale, dice passandosi una mano sugli occhi. 
cinque ore di fila in classe e nel pomeriggio ho dovuto 
fare nuovamente una scappata a scuola per un incontro 
con i genitori. Nikka è stata tutto il giorno a ciondolare 
per casa e nel pomeriggio l’ha raggiunta Federica. ho 
dovuto preparare la merenda per loro – Giovanni?

carla scuote la testa, si allunga oltre il marito, già ad-
dormentato, e spegne la luce sul suo comodino. Poi si 
mette giù e cerca di sorridere. sorridere è la sua grande 
risorsa – la mia ultima spiaggia, ha detto a sua madre un 
pomeriggio. ma sua madre era troppo occupata a morire 
– o troppo fatta di morfina per starla a sentire.

Poi, tra una cosa e l’altra, non l’ha chiamata. Albertino 
si è messo a letto con la febbre alta, lui per davvero. e nel 
giro di un paio di giorni tutti i bambini si sono ammalati. 
Albertino addirittura entusiasta: abbiamo la pandemia! 
rosaria, la ragazza a ore che viene per le pulizie, si è of-
ferta – cioè, è stata costretta da carla – di rimanere al 
mattino con i bambini, in modo che carla potesse andare 
a scuola. ma si è ammalata anche lei, e carla è dovuta 
restare a casa. Alla fine se l’è beccata anche Giovanni e 
carla ha fatto da infermiera a tutti per una settimana – 
mai una volta che se la becchi lei. 

l’ha trascorsa preparando brodini e spremute. met-
tendo pezze bagnate su fronti roventi. infilando termo-
metri, pillole e cucchiaiate di sciroppo nelle varie bocche. 
leggendo favole e quotidiani ad alta voce. distribuendo 
baci e schiaffi a seconda dei momenti e degli umori. co-
mandando su tutto e tutti fino a far mugugnare Giovanni 
– mica ho dieci anni pure io! e infine – in una rara pausa 
di quiete, sono pur sempre malati, hanno la febbre alta, 
dovranno pur riposare prima o poi. 

infine, ha avuto il suo momento. mentre marito e figli 
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dormivano fiaccati dal virus, s’è concessa una passeg-
giata. Vicino casa, per carità. Giusto due passi sul retro. 
dove il giardino, che ancora sta sistemando, sfuma nel 
bosco.

il bosco di Aus. 
si è inoltrata lungo il crinale, in un mite pomeriggio di 

ottobre rischiarato da un cielo azzurro pallido, traversato 
da bianche strie cotonose. si è incamminata sotto le chio-
me mormoranti delle querce, intrecciatesi lungo i secoli 
fino a formare una cupola verde. ha camminato nell’aria 
fresca d’alta collina, ascoltando il respiro del bosco – 
quel trascorrere lieve della brezza tra le fronde, il bec-
chettio di un picchio, il chiurlo di una rondine. e si è 
chiesta perché non si era ancora accorta di quanto fosse 
bella la casa, vista dal bosco. 

una elegante costruzione bianca e carta da zucchero 
adagiata tra i rami scuri delle querce e l’azzurro chiaro 
del cielo. un castello da favola – Giovanni glielo aveva 
detto, no? ma lei. 

Ferma al centro di una piccola radura, lo sguardo affis-
so sulla sagoma lontana della casa, carla si sente come 
rapita e trasportata in un mondo altro, che sta appena 
sotto la superficie del quotidiano. il profumo umido del 
bosco. l’erba morbida sotto la suola delle scarpe. che 
succede, pensa quietamente. lasciando che la sospensio-
ne momentanea della realtà la faccia galleggiare in questo 
mondo appena intuito, libera e dimentica come una fo-
glia nella brezza – sarò ancora qui, dopo tutto. Ci sarò an-
cora. Forte e felice, sotto questa quercia. 

cos’è successo?
carla sente il terreno mancarle sotto i piedi. scivola in 

ginocchio. un capogiro? mentre la terra trema ancora 
una volta. Poi lo strillo – Albertino alla finestra, lontanis-
simo. 

e carla inizia a correre verso casa. coprendo di furia 
la distanza appena percorsa. Percorrendo di carriera il 
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sentiero nel bosco, fino a raggiungere la siepe di ligustro, 
sul retro del giardino. Attraversando di volata il giar-
dino. 

Albertino bianco come un cencio. il suo primo terre-
moto – amore, non preoccuparti, dice carla. salendo di 
corsa le scale col bimbo in collo. la voce di Giovanni, 
dall’alto delle scale – non è niente, bambini, solo una lie-
ve scossa. 

il tumulto dei bambini in corridoio. Nikka piccola, per 
un momento. Anzi, dema – mamma? un battito di ciglia, 
e Nikka è di nuovo lei. rinco blu, sibila ad Albertino. hai 
urlato come un rinco blu! e giù una risata sguaiata.

usciamo subito, mormora Giovanni. 
ma siete malati, dice carla, con Albertino in braccio. 
usciamo lo stesso, dice Giovanni, copritevi, bambini!

Non c’è stata replica. sono rimasti un po’ in giardino, 
infreddoliti ed eccitati. e quando Albertino ha avuto un 
accesso di tosse carla ha dato il segnale della ritirata – 
meglio un’altra scossa che la polmonite, questo è un virus 
strano. 

Poi il telefono, i cellulari, tutto ha cominciato a squil-
lare, in una ridda di amici e parenti allarmati – da voi si è 
sentito? Qui sono caduti i soprammobili. Pare che l’epi-
centro sia stato in mare. Vedrai che ci sarà la replica – e 
nel pandemonio generale carla si è dimenticata. di quel 
momento di sospensione, nel bosco. di quell’attimo in 
cui è stata rapita e trasportata da un’altra parte. 

ma se carla se ne è dimenticata, Albertino no. 
mamma, dov’eri? le ha detto quella sera, mentre lei gli 

toglieva il termometro dalla bocca – anzi, solo 38°. 
dov’ero quando?
Quando ti ho chiamato. 
l’ha chiamata dalla finestra – sbracciandosi terroriz-

zato. 
lo so, ero sul retro, ti ho visto, dice carla.
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io no, dice Albertino. ho visto qualcun altro nel bo-
sco. ma tu non c’eri – e la guarda con intensità, pensa 
fuggevolmente carla. 

hai visto me, dice carla. chi altri dovevi vedere?
e Albertino scuote convinto il capo – non so chi era, 

ma non eri tu, dice. Tu non eri sul retro. Non eri da nes-
suna parte. mi sono così spaventato che mi sono messo a 
urlare. 

Albertino, dormi. 
ma mamma.
Albertino, avevi la febbre alta, e ce l’hai ancora. Vuoi 

dormire nel lettone? Non preoccuparti, tesoro, la mam-
ma è qui! 

l’ha preso in braccio e portato nel letto. si ammalerà 
anche lei, tra Albertino e Giovanni febbricitanti, ma non 
può lasciarlo solo stanotte. Potrebbe esserci una replica. 
Già è un rischio dormire in casa, ma visto che sono amma-
lati. dà la buonanotte a tutti, scambia un sorriso preoccu-
pato con Giovanni e spegne la luce. Nel buio, abbraccia 
il corpicino caldo di febbre – poverino, s’è spaventato a 
morte per il terremoto. deve essersi svegliato di sopras-
salto, e chissà cosa può aver pensato. È già mezzo addor-
mentata, ma pure ci pensa – perché Albertino si è affac-
ciato alla finestra? si è svegliato per il terremoto, certo. 
ma perché lei l’ha trovato giù? È sceso dabbasso per cer-
carla? Non ricorda nemmeno bene come è andata. effet-
tivamente era talmente agitata. ricorda solo che stava 
salendo le scale col bimbo in braccio. 

un momento.
Albertino non l’ha vista perché non poteva vederla! il 

bambino ha perfettamente ragione. lei si era inerpicata 
lungo il sentiero ed era penetrata in profondità nel bosco, 
quando la terra ha tremato. come avrebbe potuto vedere 
Albertino affacciato alla finestra? eppure. eppure stava 
proprio guardando. Guardando che. la casa? la fine-
stra? la finestra di una casa distante un chilometro? e 
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l’urlo – io l’ho sentito. e l’ho visto. lontanissimo, ho vi-
sto Albertino che urlava alla finestra. 

carla si passa una mano nei capelli – com’è possibile. 
Ascolta nel buio il respiro del figlio e quello del marito, 
appesantiti dall’influenza. Protende l’orecchio oltre di lo-
ro, oltre la stanza, oltre la casa stessa fino a toccare i mar-
gini del bosco, con le sue querce secolari che mormorano 
nel vento notturno. rimane in ascolto, inghiottendo due 
o tre volte. 

si è sbagliata. 
deve essersi sbagliata. Anche perché – il terremoto. 

deve aver mescolato le immagini per colpa dello shock. 
c’è qualcosa che non riesce a mettere a fuoco, in tutta la 
faccenda. magari sta già covando l’influenza. È così stan-
ca, in questi giorni.

si è sbagliata – come si è sbagliato Albertino, che cre-
de addirittura di aver visto qualcuno nel bosco. È stato il 
terremoto a confonderli. Non sono abituati a queste 
scosse forti. 

Abbraccia Albertino sotto il piumone e si addormenta. 
A questo punto comincia il sogno – ma domani carla 

ne ricorderà solo poche immagini sfilacciate. la voce che 
urla. la corsa. la paura. il solito incubo, lo liquiderà 
mentalmente, mentre prepara la colazione. l’incubo di 
benvenuto del bosco di Aus – questa è per te, Carla! 
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in sala professori tira un’aria strana. carla parlotta con 
rosanna ciliberti, la vicepreside, e poi scuote la testa – va 
be’, vorrà dire che faremo così, ma che storia!

Glielo dici tu, allora? dice rosanna. ha il viso tirato e 
il trucco un po’ sbavato – se solo non si tingesse i capelli 
di nero, sembrerebbe più giovane. e certo meno dura. 
ma a rosanna piace quel colore deciso. la fa sentire for-
te, e assertiva. 

carla fa segno di sì con la testa – e ti pareva, pensa. 
sempre a me gli incarichi difficili. Questo poi, più che 
difficile, delicato. delicatissimo. con le classi che sempre 
più assomigliano a delle mine pronte a esploderti in ma-
no al minimo urto. ma che si può fare. Però – come glie-
lo dico. 

come fai a dire una cosa del genere a dei ragazzini?
che poi sono pazzi – fuori di testa, come Nikka. capa-

cissimi di mettersi in mente strane idee e di colpo, sbam, 
uno si sbatte a capofitto fuori dalla finestra. 

ma come avrà fatto poi la Pellegrini ad arrivare a com-
piere un gesto del genere. la Pellegrini! malattie gravi, 
pare non ne avesse. il marito è cascato dalle nuvole, anzi 
dalla sedia girevole della banca in cui lavora, e il malore è 
stato tale che attualmente è ancora ricoverato. rosanna 
dice che l’aveva vista strana negli ultimi tempi, ma non 
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certo da immaginare – carla, detto fra di noi, io avrei 
detto che si era innamorata, sembrava radiosa. ma la Pel-
legrini, ci pensi? ha sessant’anni. Aveva sessant’anni, ne 
dimostrava dieci di più e la sua più grande preoccupazio-
ne era che le si sgonfiasse il soufflé alla cena di complean-
no della nipotina! 

che gli dico ai ragazzini?
Quello che ti pare, carla, dice rosanna. Pensaci tu. È 

un disastro. e io sono traumatizzata. siamo parenti, capi-
sci? È cugina di mio marito. ho fatto la veglia funebre, 
stanotte. e sono distrutta. Pensaci tu, almeno a questo 
pensaci tu. 

Questa è per te, Carla.

È andata meglio del previsto. 
sulle prime, quando glielo ha detto, la classe è ammu-

tolita. stavano lì immobili, e lei non sapeva che fare. ma 
poi de Franco, del terzo banco, ha riso. una sghignazza-
ta di quelle brutte – e carla s’è subito sentita a suo agio. 
Anche Nikka e Andrea avevano ghignato di brutto quan-
do era morta la nonna. Tutti – tutti i ragazzini, intende 
dire, ridono di brutto quando succede una disgrazia. È il 
loro modo di addomesticarla. e poi pensano che sono 
solo i vecchi – o i deboli – a morire. ridono felici ralle-
grandosi della loro supposta immunità, in fondo. 

Non c’è niente da ridere, de Franco, lo ha subito rim-
proverato carla, tirando un respiro di sollievo. spiega-
mi cosa c’è da ridere nella morte della tua insegnante – 
ora che il ghiaccio è rotto si possono anche usare parole 
forti. Anzi, il rimprovero richiede parole forti. È uno dei 
trucchetti più riusciti, quando hai a che fare con ragaz-
zini.

A questo punto i ragazzini hanno cominciato a parlare 
tutti insieme – prendendosela con de Franco, dicendo 
che loro si erano accorti che la prof era fuori, che solo 
i cretini ridono dei morti, che solo i morti ridono dei 
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cretini – e carla si è messa comoda sulla sedia, ergendo-
si ad arbitro della discussione. che è stata lunga, appas-
sionante ed esaustiva. e ha messo in luce la sensibilità di 
Paola Natoli, il controllo di eliana migliore, lo spirito 
d’iniziativa di mario de Franco, che si è difeso soste-
nendo di avere avuto una reazione isterica, una specie 
di raptus – Nikka aveva sostenuto la stessa, identica te-
si a proposito della risataccia sulla morte della nonna, 
per inciso. i ragazzi imprevedibili? Non per me, pensa 
carla. 

ottimo lavoro, le ha detto dopo rosanna. i ragazzi 
l’hanno presa dal verso giusto. sapevo di poter contare 
su di te. 

carla si è messa a ridere: ho tre figli e vent’anni di ser-
vizio, se permetti di ragazzini me ne intendo. ma dimmi 
della Pellegrini, piuttosto. siamo stati isolati per quasi 
dieci giorni con l’influenza. Non abbiamo saputo nulla. 
com’è successo? 

Non lo so, non lo sa nessuno, ha detto rosanna cam-
biando tono. Però non è stato un incidente. erano anni 
che Annamaria non saliva sulle sedie per pulire le fine-
stre. soffriva di artrosi cervicale. una volta mi ha detto 
che le girava la testa pure a scendere i quattro gradini di 
casa! Non avrebbe mai fatto una sciocchezza del genere. 
s’è proprio buttata di sotto. Volontariamente.

lei e carla si sono guardate un momento – ho una 
brutta sensazione, ha mormorato rosanna. Anch’io, le ha 
fatto eco carla. 

con Giovanni ne ha parlato all’ora di cena. 
i funerali sono per domani alle tre, gli ha detto. ce la 

fai? 
Giovanni ha scosso la testa. sono in tribunale, ha detto. 

Tanto vai tu, no? Girano strane voci, in paese. e comun-
que è una morte incomprensibile. salvatore è ancora rico-
verato, non si sa neanche se riuscirà a venire ai funerali. 
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era lui che non stava bene di salute, peraltro. È cardio-
patico. ma la moglie era sana come un pesce. Gira una 
voce. impossibile. 

una relazione, azzarda carla.
suo marito annuisce – pare che uscisse a orari strani, 

dice. che si muovesse un po’ troppo in macchina rispetto 
a prima. e avesse assunto un atteggiamento, come dire, 
più intraprendente. 

È quello che ha detto anche rosanna. ma non ci cre-
do, e neanche rosanna. dai, la Pellegrini era solo una 
nonna. Figurati. Piuttosto, io credo una malattia. Qual-
cosa al cervello che non era stato ancora diagnosticato e 
l’ha fatta andare di testa. 

comunque hanno fatto l’autopsia, dice Giovanni. 
Addirittura?
e beh, in questi casi.  
Tu che pensi? chiede carla.
che è caduta per sbaglio, dice subito Giovanni. 
magari qualcuno l’ha spinta, dice a sorpresa Andrea, 

che sembrava perso dentro Walker Texas Rangers. 
magari era cattiva e l’hanno fatta fuori, dice Nikka 

senza sollevare gli occhi dal piatto. 
magari sei stata proprio tu! sbraita Andrea. la baby 

killer delle nonne cattive! – scoppia a ridere e Albertino 
applaude.

c’è moltissima gente ai funerali. carla è passata a 
prendere rita. ma hanno dovuto parcheggiare lontanissi-
mo, il lungomare è occupato. e hanno perso del tempo a 
percorrere a piedi il tratto che le separa dalla chiesa ma-
dre – rita ha i tacchi. dall’alto del suo metro e settanta 
carla si può permettere di girare in sneakers o ballerine. 
ma rita no. cammina in punta di piedi, facendo atten-
zione e insieme ridendo di se stessa – è questo che carla 
adora di rita. saper ridere di tutto, soprattutto di se stes-
sa. laddove carla sorride, rita ride – in faccia al mondo, 
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pensa a volte carla. Finché rita scoppia a ridere, non 
può succedere davvero niente di grave. 

Nella vita agitata che conduce, carla ha poco tempo 
per l’introspezione. ma in quei rari momenti si sorprende 
a pensare che lei, che sembra nata per rassicurare tutti, 
trae a sua volta rassicurazione dalla presenza di rita. co-
me in questo momento, in cui la vista di rita che, fresca 
di parrucchiere, zompetta in tacchi altissimi e tailleur di 
renna – rita adora il lusso, farebbe debiti pur di vestire 
bene – conferisce quasi una nota di allegria a una giornata 
orribile come questa. Povera Annamaria, pensa carla 
mentre svoltano l’angolo e si trovano finalmente in piazza. 
Quanta gente! esclama rita. 

È una famiglia conosciuta, dice carla.
È la curiosità, dice rita. sono venuti tutti per sapere. 

Non è una morte normale, carla. Annamaria non aveva 
nessun motivo per suicidarsi. una religiosa come lei. 
ogni giorno passava dalla chiesa. Preparava anche i bam-
bini per la comunione.

Albertino! 
carla rimane immobile, come folgorata. la Pellegrini 

insegnava catechismo ad Albertino! come ha fatto a non 
pensarci. Tanti riguardi per comunicare la notizia agli 
alunni e Albertino l’ha saputo come capita. A cena, nel 
peggiore dei modi. Tra chiacchiere e battutacce – ma per-
ché non l’ha detto? Perché non ha detto che era la sua 
maestra di catechismo. ha perfino applaudito alle stupi-
daggini di Andrea, magari per atteggiarsi a grande. 

carla? sta dicendo rita.
scusa, dicevi?
Niente. rita scuote la testa. continuando a scrutare la 

gente che si accalca sul sagrato. Tu lo vedi il marito? chie-
de poi. 

carla getta un occhio alla folla. Non riusciranno nean-
che a entrare in chiesa, troppa gente. si stringe nella giac-
ca leggera. che freddo. il freddo è venuto di colpo que-
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st’anno. ottobre, e già sembra inverno. scruta il cielo, 
dove lembi d’azzurro occhieggiano tra grandi masse grigie. 

Pioverà, le fa eco rita. un tempo orribile, dice ancora. 
una morte orribile. una giornata orribile, conclude sbuf-
fando.

la Pellegrini insegnava catechismo ad Albertino, dice 
carla a rita. ma non so come, me ne sono dimenticata. e 
il bambino l’ha saputo tra una cosa e l’altra. senza nessu-
na cautela. invece quanti riguardi per dirlo agli alunni! 
Per attutire il trauma. 

rita la guarda. si succhia le labbra e alza le sopracci-
glia.

capita sempre così, dice poi. sapessi quante volte mi 
sono dimenticata di Giulia. Pensi più agli alunni che ai 
figli. che possiamo farci. Procediamo sempre a doppio 
binario. di qualcosa finisci col dimenticarti, dice scuo-
tendo la testa. Poi fissa qualcuno – Non mi dire! esclama. 
È venuta anche la satriani, sussurra a carla. stringendole 
un braccio per farla voltare.

dove?
laggiù, fa cenno rita con la testa. Amanda satriani 

sottobraccio a una ragazza. Non la conosco, sarà la ba-
dante. la satriani, addirittura, ripete. Ah, ecco. con 
margherita salerno e mariarosa Guido. Tutta la vecchia 
guardia al completo. 

la Pellegrini le frequentava? chiede carla. 
rita alza gli occhi al cielo e ride – Annamaria? Non 

credo proprio! dice. Annamaria era una qualsiasi, non 
all’altezza di certe frequentazioni. come noi! ma sai, le 
parentele. credo che la satriani sia lontana parente del 
marito. Quella del marito è una buona famiglia, oramai 
non sono più nessuno però. la satriani deve essere qui 
per questo. e si è portata dietro tutta la compagnia. 

i notabili, ridacchia carla. 
e già, dice rita lanciandole un’occhiata divertita.
Ah, ma non sai nulla? salta su carla. la satriani mi ha 
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cercata. Giovanni chissà che si credeva. sai com’è lui, di 
un’ingenuità. ma io ho dimenticato di richiamarla. 

Figurati! esala rita
magari c’è pure rimasta male.
Questo sicuro, dice rita. 
Vedrai che manco mi saluta, dice carla. Anche se se-

condo me non doveva dirmi niente. Abbiamo comprato 
casa sua, del resto. magari doveva comunicarci qualche 
dato tecnico. l’aggiornamento della rendita catastale. e 
comunque non ha richiamato.

Figurati se ti chiamava due volte! commenta rita. 
meglio così, conclude carla. una noia in meno. con 

tutto quello che ho da fare, ci mancava solo la satriani.
’ste nobili, sbuffa soddisfatta rita. e poi cambia faccia 

– oddio, il marito! A braccia lo stanno portando! ci man-
ca solo un infarto durante il funerale. che giornata!

sai che ti dico? comincia carla – poi qualcuno la tocca 
lievemente sul braccio. si volta.

carissima signora di masi! – alta e slanciata, avvolta in 
una mantella di cachemire, i capelli bianchi fermati in 
una coda sbarazzina, Amanda satriani le sta sorridendo. 
sorride a carla, tendendole le mani. che giornata orribi-
le, mormora. 

È quello che stavamo dicendo anche noi, dice carla. e 
subito aggiunge: deve scusarmi se non l’ho richiamata – 
non ne parli neppure, la interrompe la satriani. ci sarà 
nuovamente occasione. A presto, mia cara. ciao rita, 
sussurra. Prendendo il braccio che le porge margherita 
salerno e allontanandosi tra la folla.

rimangono un momento ferme. Poi – ti dà del tu? dice 
carla a rita. e pensa, ma allora perché non si sono salu-
tate?

mi conosce da quando sono piccola, dice rita. e subi-
to dopo: c’è Nadia, laggiù. Andiamo da lei, magari riu-
sciamo pure a entrare in chiesa. Nadia si imbuca sempre. 
svelta, carla. 
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la pioggia ha allagato il giardino. ha cominciato a ve-
nir giù mentre si mettevano in macchina dopo il funerale, 
ed è cresciuta fino ad avvolgere il mondo in una cortina 
liquida. Vuoi venire su da me? le ha chiesto rita. ci pren-
diamo un caffè? magari potessi, ma devo rientrare subi-
to, le ha detto carla. ho il cellulare scarico e devo con-
trollare che i bambini stiano bene. sono ancora 
febbricitanti. Albertino è stato malissimo. 

ha infilato la macchina in garage, mentre le scariche 
elettriche dei lampi facevano crepitare la luce al neon – 
un temporale autunnale in piena regola. solo che qui è 
campagna – e sembra il finimondo, pensa carla mentre 
abbassa la saracinesca del garage e corre sotto la pioggia 
verso la porta di servizio. la casetta nel bosco, sbuffa 
mentalmente. ecco qui. e il giardino è un pantano. lo 
sapevo io che c’era il problema. sembra di stare in mezzo 
all’apocalisse, pensa, mentre il tuono esplode sopra di lei. 

si chiude la porta d’ingresso alle spalle – Andrea? Nik-
ka?

Non c’è nessuno in soggiorno. carla si guarda intor-
no, a disagio – Bambini! e il televisore è spento. strano. 
immaginava il fracasso assordante della tivvù ad alto vo-
lume. cellulari che squillavano. Playstation in azione. in-
somma, tutto il casino dei bambini a casa da soli. invece 
– bambini! 

c’è un odore strano in casa – o è solo una sua impres-
sione? Qualcosa di diverso. che sta succedendo, pensa 
agitata. dove sono i bambini. spinge la porta della cucina. 
Va in bagno. Nello studio. e poi è già sulle scale. la ca-
mera di Nikka. Quella di Andrea. di Albertino. ma dove 
sono finiti? e se Albertino ha avuto una crisi respirato-
ria? se hanno chiamato il 118? deve avvertire subito 
Giovanni, pensa confusamente, mentre entra di fretta in 
camera da letto. se solo le mani non le tremassero tanto.

Albertino!
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È sul lettone – gli occhi spalancati. il pollice in bocca.  
Albertino? 
carla si avvicina cautamente. Non sa nemmeno per-

ché, ma avverte – una specie di vibrazione pericolosa in-
torno al bambino. 

si china. Gli accarezza la fronte. il bambino è gelato. 
Albertino? sussurra. Albertino, mi senti? dove sono gli 
altri?

Quegli occhi spalancati.
carla perde la testa. lo tira su, terrorizzata. lo scuote. 
dove Sono i tuoi fratelli? che Sta Succedendo? 
Albertino sbatte le palpebre. una, due volte. Poi – la 

vecchia, mormora. e lancia un urlo acutissimo.




